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Sintesi Report n°6 - Vacanza Benessere in Trentino – Un’indagine sulla soddisfazione del cliente 

 

 

Il riscontro da parte degli ospiti degli alberghi con Centro benessere coinvolti nell’indagine è decisamente 

positivo, pur con qualche spazio di miglioramento. Gli investimenti effettuati nel Centro benessere dalle 

strutture ricettive coinvolte nell’indagine, considerati necessari per restare sul mercato e che hanno 

contribuito ad aumentare e diversificare i servizi offerti, hanno trovato riscontro positivo da parte degli ospiti e 

hanno cominciato ad espletare i loro effetti riguardo ad un miglior tasso di occupazione delle camere e alla 

fidelizzazione di nuovi clienti, e anche sul periodo medio di permanenza, in media più elevato della media 

trentina. 

Restano dei problemi aperti riguardo alla difficoltà da parte dell’imprenditore nel reperire personale 

specializzato e nel fare rete con altre strutture o con il territorio. I clienti inoltre, pur nella positività del 

giudizio, sollecitano una maggior attenzione e cura verso le camere e la struttura dell’hotel. Chiedono inoltre 

una maggior attenzione relativamente all’ani-mazione, all’area fitness (comprese le attività offerte) e alla 

ristorazione tipica. 

L’appartenenza al Club di prodotto Vita nova – Trentino Wellness sembra sia vincente. I giudizi espressi 

all’interno di queste strutture, che peraltro solo in parte sono entrate nel campione dell’indagine, sono più 

positivi di quelli raccolti nelle strutture non appartenenti al Club, pur essendoci comunque anche qui ampi 

spazi di miglioramento. Le maggiori attese che gli albergatori nutrono verso questo Club riguardano la 

visibilità e la possibilità di formazione per favorire il confronto ed elevare la propria preparazione. 

Gli albergatori hanno impostato i loro alberghi ed i servizi offerti in modo da accontentare e far convivere 

target diversi tra loro, come ad esempio famiglie e persone in cerca di relax e benessere, ritenendo che 

difficilmente si sovrappongano e si ostacolino tra loro. Non si trova negli alberghi trentini la specializzazione 

spinta che invece caratterizza molti alberghi situati in territori concorrenti. Non viene nemmeno sentita la 

necessità di allungare la stagione, posizione suffragata anche dalla scarsa disponibilità dei clienti a tornare 

in altre stagioni risultante dalle interviste. Tale posizione, forse, è da ricercare nella combinazione di vari 

fattori tra cui si potrebbero rammentare: l’ubicazione (e quindi la forte specializzazione della vacanza); la 

motivazione di vacanza dei clienti (la vacanza benessere-relax non è per il Trentino prioritaria o esclusiva, 

ma viene abbinata sempre ad altre motivazioni, quali la vacanza attiva in inverno e la vacanza natura in 

estate); la relativa novità dell’offerta benessere (i Centri sono relativamente recenti, nella maggior parte dei 

casi recentissimi) che ancora non ha inciso su nuovi desideri; la mancata volontà di impegnarsi in questo 

senso da parte degli operatori economici e delle località (non basta solo l’apertura dell’albergo, è necessario 

anche il contesto). 

L’identikit del cliente degli alberghi con offerta benessere è il seguente: laureato, dirigente/libero 

professionista/imprenditore, classe centrale d’età, italiano, si muove in coppia o in famiglia (anche se coloro 

che viaggiano da soli sono di più di quelli evidenziati in altre indagini), fedele al Trentino e – seppure in 

misura minore – alla struttura ricettiva. La classificazione degli intervistati in varie tipologie (per provenienza; 

per stagione; per classi di fedeltà - primini (coloro che sono in Trentino per la prima volta), fedeli e molto 

fedeli -; per gradi di interesse - consapevoli, interessati, conquistabili, refrattari -) ha cercato di individuare e 

confrontare tra loro eventuali diversità di comportamento e di esigenze degli ospiti, in modo da dare agli 

operatori del settore qualche strumento in più per capire meglio la propria clientela. In generale le varie 
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figure risultanti si differenziano tra loro solo per qualche particolare, che diventa però importante per la 

politica del singolo albergo. 

Particolare attenzione è stata posta all’analisi del cliente cosiddetto consapevole, colui cioè che, con una 

forte motivazione benessere nella scelta della struttura, è particolarmente esperto  avendo già frequentato in 

precedenza altre strutture benessere. Le sue aspettative ed il suo giudizio rivestono quindi un ruolo 

fondamentale nella scelta delle politiche degli albergatori. Le sue caratteristiche si differenziano dal cliente-

tipo per quanto riguarda le modalità di scelta della struttura in cui hanno maggior peso strutture e servizi e 

sono meno importanti contesto geografico, rapporto qualità/prezzo e consigli. Altre sue peculiarità 

riguardano il fatto che utilizza internet più delle altre tipologie e che è più disposto a sperimentare, e di 

conseguenza è più mobile ed infedele. 

Altre figure sono quelle collegate con la fedeltà al Trentino e alla  struttura, data l’alta fedeltà dichiarata dagli 

intervistati, dimostrata ad esempio dal fatto che ben il 37% dei fedeli  dichiara di essere già stato in Trentino 

almeno altre sei volte. I nuovi clienti, definiti nella ricerca “primini”, si attestano comunque su circa un terzo 

degli intervistati. 

Il cliente fedele ha acquisito un sentimento di appartenenza verso il territorio e verso l’albergo, tanto che la 

scelta dell’alloggio non dipende, se non marginalmente, dal contesto geografico e dalle strutture. Si ritiene 

quindi che sia necessario riservargli una particolare attenzione, accompagnandolo nella crescita e 

nell’evoluzione dell’albergo per evitargli  sorprese che potrebbero essere poco gradite. È vero che l’abitudine 

ed il legame “affettivo” lo rendono più tollerante rispetto ad eventuali mancanze e disfunzioni e che è 

disposto a soprassedere in caso di piccoli inconvenienti, come nelle coppie anziane, ma è anche vero che 

diventa quasi impossibile recuperarlo una volta che lo si è deluso. 

Due sezioni del questionario erano volte alla conoscenza sia delle aspettative del turista verso un ipotetico 

albergo con Centro benessere sia del suo giudizio su quanto sperimentato nei giorni di permanenza 

nell’albergo rispetto a quattro grandi blocchi: hotel, Centro benessere, strutture Centro benessere e servizi 

Centro benessere. Si è voluto inoltre mettere in relazione questi due aspetti (aspettative e giudizi) tramite 

l’indi-viduazione, mediante opportuni punteggi assegnati all’importanza ed alla soddisfazione, dell’indice 

sintetico della qualità percepita. 

Per quanto riguarda le aspettative, le voci individuate come più importanti sono: per la sezione hotel le 

strutture e le camere; per la sezione Centro benessere la piscina e la sauna (meno peso viene assegnato ad 

area fitness e solarium); per i servizi del Centro i massaggi e solo in minor misura i trattamenti estetici. 

Interessante notare che il turista consapevole esprime preferenze diverse rispetto alla media, ponendo le 

camere al primo posto, seguite dalla ristorazione e poi, ovviamente visto il profilo, da zona umida, palestra, 

zone docce, relax ed estetica ed infine dai trattamenti estetici. 

Sul giudizio espresso dagli intervistati per quanto sperimentato nell’esercizio ospitante - con qualche scarto 

tra estate ed inverno, stagione in cui i clienti risultano essere più esigenti - la maggior soddisfazione si 

concentra su strutture hotel, personale, camere, strutture del Centro benessere, zona umida. La delusione, 

invece, anche se minima, viste le percentuali, si concentra su animazione, palestra, area fitness, trattamenti 

anche curativi, cucina personalizzata, attività con istruttori. Dal giudizio dei clienti consapevoli, se da un lato 

emergono importanti valutazioni positive (addirittura entusiaste) molto confortanti vista la loro esperienza in 

fatto di strutture ricettive dotate di Centro benessere, dall’altro emergono anche degli spunti di critica, anche 

se decisamente contenuta, per le stesse voci. 
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L’analisi della qualità percepita conferma, pur con qualche variazione, quanto emerso dall’analisi dei giudizi. 

Val la pena ricordare che il punteggio massimo, espresso da oltre il 40% degli intervistati, è stato raggiunto 

dalle strutture del Centro, dalla zona umida, dalla piscina, dal personale del Centro e dai massaggi. Il 

punteggio minimo, invece, espresso da meno del 7% degli intervistati, è stato assegnato alla palestra/area 

fitness, alla zona estetica e ai trattamenti anche curativi. 

Il giudizio positivo viene comunque confermato dal fatto che la quasi totalità degli intervistati consiglierà 

l’albergo agli amici, sia dalle dichiarazioni di disponibilità al ritorno: il 58% tornerebbe nello stesso albergo 

mentre l’11% (ma il 16,5% in inverno) pensa di tornare il Trentino ma in una struttura ricettiva diversa. Il 

cliente che ha frequentato gli alberghi che appartengono al Club di prodotto Vita Nova – Trentino Wellness 

(si ricorda che non tutti gli appartenenti al Club sono stati coinvolti nell’indagine), si differenzia su alcuni 

aspetti. Sono presenti più coppie, pur essendo ospitate anche qui  molte famiglie; la scelta dell’albergo è 

dipesa soprattutto dalle caratteristiche della struttura e dei servizi, ma hanno avuto un certo peso anche il 

buon rapporto qualità/prezzo ed i consigli; la motivazione prevalente è quella della vacanza benessere. Si 

riscontra inoltre un’alta propensione al ritorno nella stessa struttura affiancata ad un’alta fidelizzazione dei 

nuovi clienti. Chi ha già sperimentato altri Centri premia gli alberghi appartenenti al Club rispetto ai non 

appartenenti (chiamati nella ricerca “Non Vita Nova”). Anche per quanto riguarda la qualità percepita i 

punteggi assegnati dai clienti Vita Nova sono più positivi che nei Non Vita Nova, così come per il turista 

consapevole: il valore più alto viene assegnato al Centro benessere (personale, strutture, prezzo) ed ai suoi 

servizi, mentre per hotel e strutture Centro benessere (zona umida, piscina, palestra, relax) i punteggi sono 

abbastanza omogenei. A fianco di questo giudizio positivo, però, non deve essere trascurato il fatto che una 

parte (il 25%) dei consapevoli considera l’offerta dei Vita Nova meno variegata ed interessante di quella 

sperimentata altrove (in Italia e all’estero). Anche per questi alberghi appartenenti al Club la risposta alla 

domanda di sintesi “Consiglierebbe questo albergo ad un amico?” conferma la positività del giudizio degli 

ospiti, rafforzata dal fatto che la quota di chi non lo consiglierebbe è quasi irrisoria. 

In questa fase, che per la maggior parte degli albergatori coinvolti nell’indagine ha visto l’avvio 

dell’esperienza benessere, il giudizio è positivo, in particolare se si considerano solo le strutture appartenenti 

al Club Vita Nova. Vale quindi la pena aggiungere solo qualche considerazione relativa alle zone d’ombra 

che in qualche caso sono emerse. Le note di insoddisfazione, pur espresse da pochissimi intervistati, 

devono far riflettere l’albergatore sull’esistenza di nuovi bisogni ancora in gestazione e che pur 

manifestandosi ancora attraverso poche persone, potrebbero probabilmente non tardare ad esprimersi in 

modo più ampio e strutturato. L’importanza assegnata alle camere ed alla struttura dell’hotel emersa 

dall’analisi delle aspettative del cliente dovrà spingere gli imprenditori ad accogliere i propri ospiti in un 

albergo che si caratterizza (e si fa ricordare) per la particolare atmosfera creata dall’armonia derivante 

dall’omogeneità della proposta in tutta la struttura e dall’attenta cura dei particolari, camere e sale comuni 

comprese. Anche l’importanza assegnata ai massaggi fa capire quanto diventi cruciale nell’offerta del Centro 

la preparazione del personale e la proposta di massaggi dedicati ad alleviare problemi fisici, come ad 

esempio quelli che si procurano gli sciatori non perfettamente allenati, più che quelli più estetici finalizzati 

alla cura del corpo. 

Un’altra considerazione riguarda la richiesta di professionalità anche in servizi meno essenziali, ma che 

comunque vengono offerti, come l’animazione, che probabilmente, vista la diffusa critica rilevata, nella 

maggior parte dei casi viene svolta in modo non professionale.  
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Per quanto riguarda infine il Club di prodotto Vita Nova – Trentino Wellness, il giudizio positivo conferma la 

validità della proposta. Si può aggiungere a quanto già detto in precedenza che l’altissima fedeltà al Trentino 

può dare forza all’idea di permettere al turista di sperimentare strutture poste anche in altre località, 

inserendolo nel circuito degli alberghi del Club, così da fidelizzarlo al “benessere” e intervenire anche sulla 

sua motivazione di scelta della vacanza. 
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